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La Parking Graf
ospita Udine
È grande sfida
Le biancoblu sono pronte ad affrontare l’ottima Delser

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Sfida dove non
mancano certo le insidie per la
Parking Graf Crema, che alle
18 riceve alla Cremonesi la
Delser Udine che come lei è a
punteggio pieno dopo due
giornate. Le cremasche sono
alla terza gara in otto giorni e
vengono dal bellissimo suc-
cesso nel big match di merco-
ledì sera contro Alpo, una gara
dominata ben oltre il più 16 fi-
nale e che ha messo definiti-
vamente fine alla fastidiosa
vicenda del rinvio per mancati
t amp oni.
Crema ha saputo mettere sul
campo tutta la sua voglia di ri-
valsa per quella che, in fin dei
conti, è stato un torto che ha
subito, non avendo potuto
giocare il match nella sua data
originaria nonostante fosse
perfettamente in regola col
protocollo Anti Covid, così co-
me stabilito dal giudice spor-
tivo. Le biancoblù non si sono
fatte distrarre da tutto questo
e anzi l’hanno tramutato in
una motivazione supplemen-
tare, annichilendo le avversa-
rie per almeno due quarti e
mezzo. Oggi con Udine non
resta che ripetersi.
Le friulane però sono squadra
assolutamente da non sotto-
valutare. Presentano diverse
giovani molto interessanti,
prima fra tutte la play guardia
Antonia Peresson, che dopo
due turni è la capocannoniera
del girone nord con 19 punti di
media. Non solo però. Sotto
canestro Udine può schierare
molti centimetri e muscuoli,
con l’ex cremasca Marta Scarsi
che sta avendo un buonissimo
impatto in questa nuova av-
ventura in biancoarancio. Un
gruppo quindi compatto, pro-
fondo, da non prendere sotto
gamba. Cosa che però Crema

ormai non corre il rischio di
fare, avendo raggiunto ormai
una maturità invidiabile. Non
può e non deve essere questa
la partita dove si rischia di la-
sciare due punti per strada,
per la qualità dell’av vers ar ia,
buona ma non certo di pri-
missima fascia, e per il fatto
che si gioca tra le mura ami-
che. In casa cremasca tutte
presenti, dopo alcuni buoni

allenamenti, con la caviglia di
Melchiori, che l’aveva tenuta
in bilico fino all’ultimo nel-
l’infrasettimanale con Alpo,
che sta decisamente meglio.
Bisogna vincere per continua-
re la propria marcia di vetta.
Intanto, arrivano delle notizie
anche dalla Lega Basket Fem-
minile. Ieri mattina si è tenuto
il rinnovo del consiglio, con la
conferma a presidente di

Massimo Protani e di vice al
numero uno del Basket Team
Crema Paolo Manclossi. As-
sieme a loro due in consiglio
siederanno i confermati Ro-
berto De Zotti (Reyer Vene-
zia)e Vittorio Giurari (San

Martino di Lupari), con le new
entry Edvige Cavallini (Alliaz
Geas), Guia Sesoldi (Use Em-
poli) e Marco Mura (San Sal-
vatore Selargius). Davanti ora
un nuovo quadriennio per
questo consiglio direttivo

chiamato a dare un’u lt er ior e
crescita a tutto il movimento.
Primo appuntamento ufficiale
dovrebbe essere la prossima
Coppa Italia di A2, che rumors
dicono verrà organizzata a
Cagliar i.
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A2 maschileOrzinuovi, ora rialzati
Contro Mantova cresce il livello
La Supercoppa oggi alle ore 17,30 riserva un’altra gara tirata ai bresciani sul difficile campo degli Stings

di ALESSANDRO BOTTA

n ORZINUOVI Secondo ap-
puntamento di Supercoppa
di Serie A2 con l’Agr iber t oc-
chi Orzinuovi che oggi alle
17.30 è di scena alla Grana
Padano Arena di Mantova
per il match contro gli Stin-
gs. Formazione, quella alle-
nata da coach Emanuele Di
Paolant onio , che  è reduce
dallo stop casalingo 58 a 67
contro Udine e che può con-
tare sul centro statunitense
David Weaver e sulla guar-
dia nativa di Houston Chri-
stian James (doppia doppia
con 14 segnati e 10 rimbalzi
al debutto in Supercoppa).
Giocatori di esperienza sono
senza dubbio l’ex Cremona
Luca Infante, ala/centro
classe 1982, e l’ex di turno
M a r i o  J o s è  G h e r s e t t i
(ala/centro), italo-argentino

e confermato capitano bian-
corosso. Con anche Riccar do
Cor t es e , guardia/ala vista a
Udine e Montegranaro, e il
play/guardia (anche lui ex
Montegranaro) classe 1990
Davide Bonacini a dare il
proprio contributo alla cau-
s a.
Gli orceani si presentano al-
la sfida senza particolari ac-
ciacchi fisici e con la voglia
di provare a conquistare il
primo successo in un impe-
gno ufficiale dopo che la sfi-
da di sette giorni fa a Verona
ha visto trionfare una big
come la Tezenis 95 a 77 (de-
cisivo il terzo quarto da 28 a
12 per la Scaligera). Ma an-
cor più del risultato conterà
il fatto di provare a fare un
passo in avanti nel percorso
di crescita di squadra in vi-
sta dell’inizio del campiona-
to, competizione che que-

st’anno più che mai si pro-
spetta equilibrata e di alto
liv ello.
Nel frattempo è arrivata an-
che una variazione di calen-
dario dato che la terza sfida,
quella con la forte Apu Udi-
ne di coach Matteo Boni-
ciolli , è stata fissata per sa-
bato 24 ottobre con palla a
due alle 20.30 al Palasport
Carnera di Udine. Un altro
importante banco di prova
contro una compagine di
prima fascia che punta forte
su capitan Michele Anto-
nutti (confermato), su Naz -
zareno Italiano, Marco Giu-
ri, Dominique Johnson, ex
Varese, Venezia e Pistoia di
Serie A e il lungo del 1995
Nana Foulland, giocatore
americano versatile in grado
di ricoprire anche il ruolo di
ala grande.
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Alla palestra «Cremonesi»
palla a due alle ore 18BASKET A2 FEMMINILE
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